
CARTE BARTOLOZZI 

176. 1. Raccolta di leggi e bandi sull~ comunità. 
. . 

Docµmenti a stampa. 

cc. 58 

2. Raccolta di leggi in mater~a doganale. 

cc. 10 

1572-1802 

1574~1767 

3. Leggi e bandi concernenti l'acquisto e la vendita del vino 
nonché la rèlativa gabella. . · . 
cc. 21 1574-1801 

4. Leggi e bandi riguardanti la macellazione, la vendita, lo 
acquisto del bestiame bovino, vaccino, pecorino, caprino, 
ecc. nel granducato di Toscana. · 
cc. 22 1625-1736 

5. Bandi relativi al divieto di emigrazione dalla Toscana 
per le maestranze della seta. 
A stampa. 

cc. 3 1651-1667 

6. Bandi relativi alla fabbricazione di salsicciotti, mortadel
le e altri prodotti suini, nonché delle candele di sego, 
nel Granduèato. 

cc. 7 1685-1741' 

7. Raccolta di bandi per la protezione e la salvaguardia del 
bestiame bovino in Toscana. 
cc. 22 1685-1803 

8. Leggi e bandi. emanate dal Granduca di Toscana sopra il 
pane e le farine. 
cc. 11 1690-1803 
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9. Leggi e bandi relativi alla raccolta del _grano, biade, ca
stagne, olio e alla portata del bestiame. 
cc. 28 1706-1778 

177. 10. Bandi relativi alla esp()rtazione dei grani e delle biade. 
cc. 21 1713-1803 

11. Bando. relativo alla gabella del pesce nello stato di Siena. 
cc. 3 1719 

12. Raccolta di leggi sulla seta. 
cc. 7 17204792 

13. Leggi e bandi relativi alla produzione e gabella dell'olio. 
cc .. 6 . 1724-1801 

14. Regolamento da osservarsi dai lanaioli e manifattori della . 
arte della lana per. la buofla e perfetta lavorazione delle 
pannihe. Tariffa dei prezzi da pagarsi ai manifattori. 
(6 copie a stampa .di cc. 6 ciascuna del 1756 e 6 copie di cc. '1 del 1757). 

cc. 42 

15. Bando sui pascoli di V Òlterra. · 
cc. 12 

1756-1757 

1762 

16: Leggi e bandi concernenti l'ufficio della Grascia e· della 
.Abbondanza. 

cc. 4 31 ott. 1768 

1 7. Riforma del Tribunale di Mercanzia di Siena. 
Bando a stampa. 

cc. 6 1777 

18, Francesco Bartolozzi, Esperienze sopra la traspirazione 
· sanatoniana. 

cc. -3 i5 lug. 1782 

19. Francesco Bartolozzi, Esperienze sul calore latente fatte 
al Gran San Bernardo. 
cc. 6 sett. 1782 

i 
l 

I 
l 
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20. Francesco Bartolozzi, Osservazioni metereologich~ fatte 
·. nella catena delle Alpi. 

cc. 30 1782 

178. 21. Bandi a stampa relativi a vendite di beni di vari istituti 
pubblici e privati a Firenze e nel distretto. 

cc. 15 1783-1802 

22. Memoria sopra i bachi da seta letta all'Accademia dei 
Georgofìli. 
Allegato estratto di un articolo pubblicato da Francesco . Bartolozzi nel 
1784 a Milano dal titolo «Osservazioni circa la cultura antica e moderna 
dei gelsi». · 

cc. 18 1784 

23. Copia di una lettera di J. Ortes « sugli impiegati, salari 
e tariffe nell'economia di una nazione.». 

cc. 12 5 apr. 1785 

24. Discorso sulle pubbliche fondazioni & carità fatto da 
Francesco Maria Gianni ·per ordine di Pietro Leopoldo. 

cc. 8 24 ag. 1790 

25. Insetti che rodono la polpa delle ·ulive. 
cc. 7 1791-1792 

26. Risultati di esperienze fatte da Francesco Bartolozzi sul
le _piante sensitive cui era stato dato l'oppio:_ 
cc. 11 sett. 1793 

27. Francesco Maria Gianni, Progetto della carta moneta. 
A st~mpa. 

cc. 4 1793 

28. Quesiti e problemi agrari ed economici relativi alla To
scana raccolti l'anno 1793 e seguenti per uso dell'Acca
demia dei Georgofili. 
Allegato un'opuscolo a stampa a cura dell'Accademia contenente «Do
mande rivolte ai nostri agricoltori relative all'agricoltura del loro rispet
tivo paese », e una pianta con le culture praticate nell'orto botanico dei 
Georgofilì. · 

cc. 34 . 1793 
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29. P. Olivier, Dell'alternata raccolta delle olive. 
(Copia dal «Giornale Letterario» di Napoli del 15 dicembre 1796j. 

cc. 4 15 dic. 1796 

.30. Francesco Maria Gianni, Dell'aggiottaggio. 
Discorso. 

cc. 18 1796 

.31. Appunti sulla cultura del cartamo detto anche zafferanone. 
~. 2 1~6 

.32. Introduzione di carne, vino, olio e farina nella città di 
Firenze negli anni 1796, 1797, 1798. 
cc. 6 1796-1798 

.3 3. Annona e libertà di commercio dei grani. 
Appunti da vari giornali dell'epoca. 

cc. 10 1796-1798 

34. Progetto per una nu~va la~orazione della seta. 

cc. 7 1797 

.3 5. Azienda della posta toscana in Roma: situazione del per
sonale e rendiconto dal 1 gennaio al 30 marzo 1798. 
cc. 8 1 genn. - 30 mar. 1798 

.36. Memoria sulla manifattura dell'olio ed utensili per farlo. 
cc. 13 7 giu .. 1798 

3 7. Esperienze sopra i bachi delle ulive con relativi disegni. 
cc. 12 1798 

38. Fichi e uve venduti nell'agosto e settembre 1799. 
cc. 4 ag. - sett. · 1799 

39. Valore del grano e della carne nel 1799. 

cc. 2 1799 

40. Osservazioni sulla produzione di uve e cavoli nel 1799. 
cc. 6 1799 
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41. Introiti del lotto toscano nel 1799 e nel 1800. 
cc. 3 1799-1800 

42. Prezzi di biade e di grano al mercato di Prato 'nèl 1799, 
1800 e 1801. 

cc. 21 1799-1801 

43, Prezzi delle grasce del mercato di Montevarchi dal 1 gen
naio 1799 a tutto il 1801. 

cc. 25 1799-1801 

44. Prezzi del grano e delle biade al mercato del Borgo San 
Lorenzo dal 1799 al 1802. 
cc. 12 1799-1802 

45. Prezzi delle grasce al mercato di Empoli. 

cc. 16 1799-1802 

46. Dipartimento generale delle poste in Toscana: Ruolo ge
nerale di tutti i dipenderiti e ristretto delle entrate e 
uscite nell'anno 1799 preparato dal direttore generale 
L. Certellini. 

cc. 13 

47. Prezzo del grano nel 1800 a Firenze. 

cc. 2 

11 dic. 1800 

1800 

48. Osservazioni sull'articolo di Francesco Maria Gianni« Oc
chiata alla Toscana dopo la pace di Luneville ». 
Stampato a Genova nella stamperia Frugoni. 

cc. 5 1805 

4 9. Leggi sopra la moneta del Regno Italico. 
Manifesti a stampa. 

cc. 6 Milano, 1801, 1806, 1807 

50. Francesco Bartolozzi, Riflessioni generali circa la mone
tazione da introdursi nella Repubblièa Italica. 
Allegato un progetto di una legge monetaria e lettera accompagnatoria 
diretta al Senator Consultore Pietro Mosac. 

cc. 18 12 febbr. 1802 
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179. 51. Prospetti e calcoli sull'andamento dell'economia nazio
nale: critiche alla relazione presentata a corte dal Can
gini nel 1802. 
cc. 18 1802 

52. Zuccheri artificiali di uva e di castagne: esperienza pre
sentata alla Società Agraria di Torino dal socio E. Bor
sa:telli. 
cc. 2 12 dic. 1808 

53 .. Tavole dei prezzi dei bozzoli e calo dèlla seta durante 
la lavorazione, costo della medesima. 
In. fr~ncese con traduzione italiana. 

cc. 14 1808-1811 

54. Sommario delle operazioni fatte dal demanio imperiale 
francese nel 181 O. 
cc. 3 1810 

55. Raccolta di appunti, annotazioni, controlli, relativi alla 
seta, alla -sua storia in Toscana, alla quantità che se' ne 
poteva produrre, alla sua manifattura, alla gabella, al
l'arte della seta" tutta ordinata in inserti secondo un 
indice posto all'inizio del fascicolo, sec. XIV-XIX. 
cc. 240 1810 

56. Notizie, prospetti, appunti, riguardanti la produzione di 
macchine, porcellane, . maioliche, vetri, allumi, colori, 
carta, ecc. in Toscana. 
cc. 329 1810-1814 

57. Idem -c, s. relativamente a lino, canapa, cuoio, corda
mi, t::\ppeti di lana, cotone di paglia, ombrelli. 
cc. 403 1810-1814 

58. Notizie e dati concernenti· la produzione e il commer
cio della lana nel granducato di Toscana. 
(Vi sono appunti sulla costituzione dell'arte della lana ed estratti di leg
gi dal secolo XV al XVIII, compilati durante il governo francese). 

cc. 393 1810-1814 
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59. Prospetti e dati statistici sulle s.cuole di manifatture in 
Toscana e appunti diversi .. 
(Notizie e appunti di epoche diverse compilati al tempo del governo fran
cese). 

cc. 234 1810-1814 

60. Statistica delle manifatture e dell'economia del territo
rio pistoiese, compilata sotto il governo francese. 
cc. 180 1810-1814 

61. Dipartimento dell'Arno: proposta di alienazione ~ ven
dita del palazzo arcivescovile ·di Firenze. 
cc. 12 12 ott. 1811 

62. Appunti sulle proprietà coloranti dell'indaco. Copia di 
una relazione di Virginio Qazzed a Ottaviano Targioni

·Tozzetti. 

cc. 4 11 nov. 1811 

63. Ponti e strade. Rapporto sui lavori pubblici. 
· In francese. 

cc. 10 3 gzu. 1812 

64. Cultura e natura del guado: risultati di esperienza fatta. 
Memoria di· Gaetano Cioni diretta al Prefetto del Dipar
timento dell'Arno. 
(Non figura stampata e non ve n'è traccià nelle memorie inedite). 

cc. 9 S. Sepolcto, 3 sett. 1812 

65. Minuta di una conferenza tenuta da Francesco Bartolozzi 
nel 1812 all'Accademia dei Ge~rgofili. 
cc. 8 

66. Economia e. storia francese .. 
cc. 34. 

67. Appunti di storia su Napoleone e sulla Toscana. 

1812 

1813 

cc. 9 25 febbr. 1815 

68. Appunti sulla moneta lucchese e imperiale nei sec. XI 
e XII. Grani di argento contenuti nella lira imperiale. 
~8 ~~ 
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69. Prezzi del grano in Inghilterra dal 1202 al 1740. 
cc. 4 s. d. 

70. Economia e relativa legislazione al tempo della repub
blica fiorentina dal 1286 al 1350. 
(Copie delle provvisioni relative prese dall'Archivio delle Riformagioni). 

c~ 48 s. ~ 

71. Prezzi del grano nel sec. XIII. 

cc. 2 s. d. 

72. Valore delle terre nel sec. XIII. 

cc. 10 s. d. 

73. Vendite e prezzi di case nel sec. XIII. 

cc. 6 s. d. 

7 4. Prezzi della legna e del carbone dal sec. XIII àl 1801. 
Appunti piuttosto informi. 

cc. 41 s. d. 

7 5. Franc~sco Bartolozzi, Appunti vari sulla moneta fioren
tina dal sec. XIII al XVIII. 
(Copie e ritagli di pagament!). 

cc. 21 s. d. 

180. 76. Francesco Bartolozzi, Appunti presi da vari documenti 
d'archivio (soprattutto da quello della Zecca) per lo stu
dio delle monete fiorentine dal 1305 al 1371. 
cc. 64 . s. d. 

7 7. L'economia :fiorentina nel 13 3 8. 
Appunti tratti dalla Historie fiorentine di Piero Buoninsegnl. 

cc. 4 s. d. 

78. Confronto di popolazione tra il 1340 e il 1550 e il 1793 
nella terra di Prato e suo contado. 
cc. 5 s. :d. 

79. Prezzi del grano nel sec. XIV. 
cc. 19 s. d. 
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80. Note alla memoria economica, sopra il commercio, con
sumazioni e produzione in T o~cana. 
Osservazioni sulla antica statistica dei fiorentini nel sec. XIV. 

cc. 16 s. d. 

81. Prezzi di vari generi durante secoli XIV e XV. 
Appunti da diverse fonti. 

cc. 34 

82. Valore del vino e dell'olio dal 1400 al 1750: 

cc. 9 

s. d .. 

s. d. 

83. Legge del «danno dato» stabilita nel 1481 nei consigli 
fi.oren tini. 
Appunti. 

cc. 4 s. d. 

84. Tintura in granato: disposizioni e bandi dell'arte della 
lana dal 1484 al 1768. 
Appunti. 

cc. 36 s. d. 

85. Francesco Bartolozzi, Ricerche sulle monete fiorentine del 
sec. XV. 
cc. 13 s. d. 

86. Prezzi dei drappi di seta in Toscana nei sec. XV e XVIII. 
cc. 27 s. d. 

8 7. Tassa delle bestie con pie tondo. 
Appunti sulla relativa legislazione dal 1538 in poi. 

cc. 4 s. d. 

88. Inserto relativo all'introduzione del guado in Toscana, 
e alle leggi circa la sua coltivazione e appalto, stabilite 
dell'arte della lana. 
cc. 86 s. d. 
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8 9. Tinture usate ·dall'arte della lana, controlli su di esse 
e relativi P.rezzi. 
Appunti sulle disposizioni dal 1569 al 1812. 

cc. 18 s. d. 

90. J?aolo Vettori, Trattato sulla coltivazione degli ulivi i~ Fi
renze. 
Copia. 

cc. 16 

91. Coltivazione degli ulivi.. 
Citazioni di antichi t~sti dal 1579 al 1788, 

cc. 4 

s. d. 

s. d. 

92. Francesco Bartolozzi, Appunti vari scritti e copie di leg
gi e bandi, sulla moneta fiorentina del sec. XVI. (I0 se• 
çolo di dominio Mediceo). 
cc. 92 , s. d. 

9 3. Disposizioni di legge sull'agricoltura emanate durante il 
granducato mediceo. 
Appuntì. 

cc. 5 

94. Prezzi del grano nel sec. XVI. 
cc. 14 

s. d. 

s. d. 

95 . . Paghe degli operai iscr1tt1 all'arte .dei fabbricanti e for
naciai durante il s~c. XVI. 
cc. 10 s. d. 

181. 96. Appunti, trascrizioni di leggi, ricerche sulla tintura del 
guado e i ~uoi prezzi in Toscana dal sec. XVI al XVIII. 
cc. 24 s. d. 

97. Prezzi del grano in Francia dal sec. XVI al XVIII. 
Appuntì presi dal trattato del Dupont sul commercio dei grani. 

~8 ~~ 
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98. Prezzi del grano e biade nel regno di Napoli dal 1609 
al 1794. 
cc: 8 ·s. d. 

99. Francesco Bartolozzi, Appunti; leggi e bandi sulle mo
nete :fiorentine del seç. XVII. 
cc. 80 s. d. 

100. Prezzi dei grani nel sec. XVII. 
cc. 3 s~ d. 

1O1. Bandi relativi alle portate dei generi alimentari nel gran
ducato in 'Toscana du.tante il sec. XVII. 
cc. 10 s. d, 

102. Appun~i circa i setaioli fiorentini negli anni 1631-1663. 
cc. 9 s. d: 

103. Prezzi del grano sul mercato di Amsterdam dal 1700 al 
1792. 
cc~ 12 s. '{i. 

104. ~inture varie usate dall'arte della lana: appunti sùlle 
qualità e quantità e sui prezzi delle gabelle per ogni 
genere di tintura. Risultati di. esperienza sulla tintura 
con indaco. 
cc. 23 s. d. 

105. Prezzi del grano al mercato di Prato dai 1708 al•1769. 
cc. 14 s. à. 

-106. Appunti relativi alla raccolta e al commercio della seta 
in Tòscana durante iÌ sec. XVIII con qualche riferimen
to a epoche precedenti. 
cc. 3() s. d. 

107. Appunti sulle tavole della bontà, peso e i~trinseco delle 
monete toscane antiche fino· al 1601. Riduzione col fran
cescane, moneta usata a Firenze nel .1754. 
~ 7 s. ~ 

~ -·#~--..1 .... =,à.;r= __ \'~--~--~-----''--=-------------------------------...... 
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108. Quantità, misura e prezzo delle pannine fabbricate in 
Firenze dal 1759 al 1762. 
cc. 25 s. d. 

109. Prezzi dei grani nelle comunità di Foiano dal 1763 al 
1793. 
cc. 11 s. d. 

11 O. Introduzione delle bestie da macello e di carne macella
ta nella città di Firenze: confronto tra gli anni 1764, 
1765, 1766 e il 1769, 1770, 1771. 
cc. 125 s. d. 

182. 111. Stato dell'arte della lana in Firenze nel 17 66 .. 
cc. 20 s. d. 

112. Appunti sulla vendita della carne a Firerize nel 1766-1769. 
cc. 6 s. d. 

113. Malattie degli ulivi: apfiunti presi da varie opere fran
cesi e italiane pubblicate tra il 1766 e il 1781. 
cc. 9 s. d. 

114. Memoria sopra la maniera di accrescere e migliorare le 
lane toscane. 
Allegati appunti divisi secondo i capitoli posti in elenco all'inizio sulla 
lana, la sua lavorazione e i suoi prezzi in Toscana dal 1766 al 1812. 

cc. 148 s. d. 

115. Studi e calcoli sull'estensione di terreno che può es
sere lavorato da un paio di buoi. -
IT. 5 S. ~ 

·116. Prezzi di grano ger:itile, mischiato e grosso al mercato 
di Prato tra il 1769 e il 1794. 
cc. 16 s. d. 

11 7. Bestie bovine in Toscana: tariffe e portate tra il 176 9 
e il 1800. 

cc. 38 s. d. 
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118. Saldi della depositeria geinerale dal 1770 al 1772. 
cc. 12 s. d. 

119. Dati di economia toscana dal 177 O a1 1 777. 
cc. 8 s. d. 

120. Miscellanea di piccoli affari doganali. 
(Copie·di documenti per uno st~dio sulla dogana dal 25 marzo 1776 al 
4 luglio 1801 ). · 

~v ~~ 

121. Appunti da vari autori sulla digestione e l'apparato di
gerente presi dall'opera dell'abate Spallanzani « Disser
tazioni di fisica animale e vegetale», Modena 1780. 
~8 ~~ 

122. Resa del bestiame in Val di Nievole ed in Val di Chia
na dal 1785 al 1793. · 
cc. 20 s. d. 

123. Prezzi. del grano a Livorno, specificati secondo le pro-
venienze dall'Africa, dalla Socilla, dalla Germania, da 
Fit:enze nel 1794. 
cc. 6 s. d. 

124: Prezzo del grano a Milano nel 1794. 

cc. 4 s. d. 

125. Entrata e uscita dello Stato ·e della Corona in Toscana 
nell'anno 1794. 
Copia. 

cc. 16 s. d. 

126. Relazione sull'agro frumentario toscano pubblicato da 
Pietro Lucij nel 1795. 
~6 ~~ 

127. Appunti sulla produzione agricola nelle varie ·provincie 
di Toscana; altri appunti sull'agricoltura dal 1795 al 
1799. 
cc. 12 s. d. -
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128, Co1n1Ilenti ed osservazioni ·al volume· di Herrenschwand 
«De l'economic politique et morale· de l'espace humaì
ne », vol. I e II, Londra 1 796. · 
~ 4· ~ ~ 

129. Prezzo dei grani nel sec. XVIII. 
cc. 8 s .. d; 

130. Francescò Bartolozzi, Appunti sulla moneta :fiorentina del 
sec. XVIII. . 
cc. 4. s. d. 

131. Appunti su provvedimenti, esenzioni e privilegi in fa
vore dell'arte della seta nel sec. XVII-I. 
cc. 11 s. d. 

132. Varie qualità di seta· e gabelle relative. Regòlamenti per 
la lavorazione della seta nel sec. XVIII. 
cc: 5~ s. d. 

13 3. Appunti e. studi sull'economia inglese alla fine del se
colo XVIII. 
cc. 100 s. d. 

183. 134. Prezzo del vino e dell'olio in vari anni del sec. XVIII. 
cc. 11 . s. d. 

13,5. Distribuzione della popolazione agricola in Toscana e 
comuni nel sec. XVIII. 
' I 

cc. 20 s. d. 

136. Progetto di monetazione per la Repubblica italiana. 
cc. 19 . s. d. 

13 7. Progetto .di conio di tall~ri presentato dai livornesi al 
conte di Richecourt presidentè della Reggenza in Toscana. 
~8 . ~~ 
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138. Francesco Bartolozzì, Miscellanea di appunti sulla mo
neta toscana attraverso i secoli. 

cc. 50 

139. Appunti sul marchio dei drappi di seta. 

cc. 7 

140. Appunti sulla lustratura déi drappi. 

cc. 3 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

141. Tintura in nero: materiali usati dall'arte della lana. 

cc. 2 . s. d. 

142. Appunti sulle condizioni dell'agricoltura presso i Romani·. 

cc. 9 s. d. 

143. Appunti sulPagricoltura dei «secoli bassi». 

cc. 7 

144. Vari tipi di grani e di legumi. 

cc. 10 

145. Appunti sul concime e il bestiame. 

cc. 6 

146. Appunti sui modi e regole per lavorare la terr;a. 

cc. 2 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

147. Nomi. latini e francesi di alberi e arbusti ad uso del 
vivaio del Dipartimento dell'Arno a Firenze. 

cc. 4 s. d. 

148. Note e appunti sull'istituzione di un vivaio del Dipar
timento dell'Arno nel chiostro del Maglio. 
Allegata la proposta del maire Pucci ed altra proposta di metterlo in un 
podere di Badia. 

~6 ~~ 
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149. Osservazioni sopra l'utilizzazione fatta a Firenze degli 
animali domestici. 
In francese. 

cc. 4 s. d. 

150. Memoria sul « ritiramento » della vegetazione e. sopra 
l'aumento dei venti. 
cc. 25 s. d. 

151. L'ulivo nei testi antichi: «Antiquaria degli ulivi». 

Citazioni. 

cc. 12 s. d. 

152. 'Osservazioni fisiche sopra le piante e 'confutazione del 
metodo proposto di togliere i_ rami ai piccoli olivi. 

Memoria. 

cc. 12 s. d. 

. 153. Prodotto dell'olio confrontato col numero degli ulivi in 
diverse parti della Toscana. 

~3 ~~ 

154. Insetti che rodono la mandorla delle ulive. 

~3 ~~ 

15 5. Anatomia degli ulivi. 

~5 ~~ 

156. Tinta che s1 può ricavare dall'acqua sorta dalle ulive. 
Tavola con la carta idrografica dell'Arno. 

cc. 5 

157. Disegni dell'ulivo con galle. 
cc. 3 

s. d. 

's. d. 

158. Miscellanea sugli ulivi (olio vergine) citazioni da vari 
autoii del '700. 
cc. 10 s. d.' 



BUSTA 183 415 

159. Esperienze sulla traspirazione della pianta detta « Sida 
Abutilon Lin ». 
cc. 5 s. d. 

160. Appunti di botanica presi da scritti di varie epoche e 
. suddivisi sott.o . quattro voci: 1) scorza delle piante); 

2) traspirazione; 3) fibre delle piante; 4) piante grasse: 
varie specie; 5) elenco di pubblicazioni. 

cc. 119' .s. d. 

· 161. Notizie varie sulla pianta della China;· paesi do.ve cre
sce, suo sviluppo, malattie, ecc. 
cc. :; s. d. 

162. Appunti da vari autori sulle diverse. coltivazioni a ro
tazione. 
cc. 8 s. d. 

163. Piante medicin.ali. 
cc. 2 s. d. 

164. Appunti miscellanei sulle piante. 
cc. 3 s. d. 

165. Appunti di antichi autori sul vino e le viti. 
cc. 8 s. d. 

166. Pane e grano secondo gli antichi. 
cc. 6 s. ·d. 

184. 16 7. Appunti su vari metalli e animali suddivisi secondo le 
voci seguenti: « argetum », « aurun;i », « plumbum », 
«porfidi », « feldspath ». 

cc. 73 s. d. 

168. Appunti su vari generi di pi~nte. · 
cc. 57 

16 9. Pesi e misure inglesi. 
cc. 3 

s. d. 

s. d. 
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170. Appunti tratti da un trattato dell'Ortes riguardanti i 
consumi in vitto e vestiario di una popofazione di un 
milione di abitanti. 
cc. 19 s. d . 

. 
171. «Religione di Santo Stefano»: appunti tratti dalla Se

greteria vecchia, carteggio della granduchessa Giovanna 
e da altre fonti relative alle sue entrate. 
cc. 6 s. d. 

172. Appunti sull'economia della repubblica fiorentina.· 
cc. 5 s. d. 

173. Ruolo degli stipendiati del dipartimento dell'amministra
zione generale delle Regie Rendite e delle Dogane di 

· Firenze, Pistoia, Livorno, Pisa, Siena. 
cc. 60 s. d. 

17 4. Memorie sopra le imposizioni della repubblica fioren-
':· tina e del granducato di Toscana. 

Appunti da varie fonti. 

cc. 24 s. d. 

17 5. Nuove disposizioni relative alle cambiali. Progetto di 
riforma dell'erario pubblico. 
Appunti relativi. 

cc. 18 s. d. 

176. Appunti da vari economisti (Beccaria, Carli, Lolze) re
lativi alla circolazione del denaro pubblico. 
cc. 12 s. d. 

177. Appunti pe~ un confronto tra Sully e Colbert. 

cc. 27 

178. Appunti economici su stati esteri. 
cc. 6 

s. çl.. 

s. ·d. 

179. Appunti sull'economia fiorentina nel periodo della re
pubblica e del granducato. 
cc. 11 s. d. 

I 
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180. Panificazione in Toscana: prezzi del p~ne al tempo del
la repubblica e confronto cOn le epoche posteriori. 
cc. 8 . s. d.' 

181. Appunti relativi a varie magistrature fiorentine: Magi
strato dei Nove del demanio, Otto di Pratica, Uffiziali 
del Monte, Cinque del Contado. 
cc. 13 s. d. 

182. Appunti sulla finanza francese. 
cc. 5 s. d. 

183. Statistica relativa all'econòmia del Piemonte e degli sta
ti di ·Sua Santità. 

. cc. 5 

184. Statistica relat_iva all'Impero d'Austria. 
cc. 4 

185. Facciate degli antichi templi. 
cc. 4 

s. d . 

s. d. 

s. d. 

186. Ortes: discorso preliminare sull'economia pubblica. 
Copia. 

cc. 5 s. d. 

187. Storia della libertà di commercio dei grani: precedenti 
nella storia della repubblica e riforma attuata dal go
verno di Pietro Leopoldo (Pompeo Neri, Tavapti, ecc.): 
~9 ~~ 

188. Prezzi del grano nell'antichità e nel medio evo. 
cc. 12. s. d. 

18. Imposizioni straordinarie sul grano nell'antichità. 
~4 ~~ 

190. Prezzi del grano in Toscana durante le carestie. 
cc. 8 s. d. 
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191. 

BUSTA· 184 - 185 

Prezzi del grano dal Mille 
rica presi da varie fonti. 
cc. 8 

fino alla scoperta dell' Ame-, 

s. d. 

192. Confronto del prezzo del grano tra il mercato di Firen-· 
ze e quello di Foiano sei anni dopo che venne concessa 
la libertà di commercio dei grani. 
cc. 10 ·s. d. 

193. Valore di vari generi (orzo, segale, saggina, olio, ecc.) 
ragguagliato · a staia e libbre di grano in varie epoche. 
~5 ~~ 

194. Riduzione del valore delle staie e .libbre di grano a li
re mod~rne. 
cc. 10 s. d. 

19.5. Tariffe dei grani in varie epoche del granducato Medi
ceo e della reggenza. 
cc. 14 s. d. 

185. 196. Confronti tra i prezzi.del grano e di àltri generi alimen
tari in vari periodi. 
~4 ~~ 

197-. Legna e carbone: prezzi antichi e moderni .. 
~6 ~~ 

19 8. V ari tipi di_ animali da agricoltura e da cibo e loro prezzi. 
u. 30 ~ ~ 

199. Brevi appunti sull'importanza delle donne presso i po
poli antichi. · 
cc. 4 s. d. 

200. _Appunti sulle doti assegnate a varie principesse in dif
ferenti epoche e loro valore. 
cc. 10 ' s. d. 
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201. Brevi appunti sul valore degli schiavi. 

cc. 4 
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s. d. 

202. Salari e stipendi di vari personaggi confrontati con il 
costo della vita all'epoca in .cui vissero, 
cc. 14 s. d. 

20 3. Breve appunto sugli stipendi alle· trùppe. 

cc. 2 s. d. 

204. Prezzi dei prodotti che si fabbricavano nella farmacia 
dei Domenicani di Santa Maria Novella. 

~4 ~~ 

205. Debito pubblico antico· dei fiorentini e loro imposizioni 
ridotte a ricchezza corrispondente. 
cc. 10 s. d. 

206. Osservazioni sul volume di James Stuart «Principi di 
economia politica ». 

cc. 34 s. d. 

207. Osservazioni sul trattato generale di economia politica 
di Smith. 

cc. 4 s. d. 

208. Osservazioni su ciò che può· portare, tirare, spingere un 
carrello o uµ uomo percorrendo un determinato spazio. 

~6 i~ 

209. Occupazioni in generale e produttori di beni. 
Estratto del volume dell'Ortes. 

cc. 18 s. d. 

210. Occupanti qualificati di beni . 
. Estratto del volume dell'Ortes. 

cc. 12 s .. d. 
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211. Dispensatori e amministratori di beni. 
Estratto dall'Ortes, 

cc. 10 s. d. 

212. Pes ispecifi.ci: tavole di Paucton ed altri e moderni. 

cc. 8 s. d. 

213. Brevi appunti sulle miniere e ricchezze degli Ateniesi. 
cc. 3 s. d. 

214. Consumo dei prodotti vegetali in Toscana: Descrizione 
dei medesimi suddivisi secondo le seguenti voci: 1) pa
ne, 2) grano, 3) castagne, 4) vino, 5) olio, 6) zucchero, 
7) tabacco. 

cc. 93 s. d. 

215. Pesi specifici dei prodotti panizzati e dei legumi. 
cc. 2 

216. Consumazioni: miscellanea e osservazioni. 
cc. 28 

217. Valore delle consumazioni per vitto. 
cc. 5 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

218. Opuscoli manoscritti dal Bartolozzi contenenti vari ap
punti ed osservazioni di mineralogia e di botanica così 
suddivisi: 1) ristretto di chimica, 2) asbesto e amianto, 
3) petrofilex, 4) steatite,. 5) ardesia, 6) mica, 7) granati, 
8) schorl, 9) 'basalto, 10) pietra corusa, 11) diaspro, 
12) quarzo, 13) granito, 14) ram.e, 15) monografia, sul
l'Elxodendron Argan, 16) cynosurus echinatus, 17) re
sine, gomme, olli d~lle piante, 18) sali delle piante, 19) 
aria e statistica dei vegetali. 
~ln ~~ 

186. 219. Esperienze ed osservazioni fisiche fatte sulle Alpi da 
Francesco Bartolozzi. 
cc. 17 s. d. 
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220. Studi sul monte Rosa. 

cc. 12 

221. Osservazioni sulle. variazioni dell'ago calamitato. 

cc. 6 

222. Appunti informi su svariati argomenti. 

cc. 22 

223. Appunt~ di fisiologia. 

cc. 10 

421 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

· 224. Appunti e osservazioni sulla circolazione del sangue. 

cc .. 38 s. d. 

225. Analisi del ferro ed esperienze sopra i metalli miscellanei, 

cc. 20 s. d. 

226. Tema della tragedia di Giovanna Gray scritta da Fran
cesco Battolozzi. 

cc. 3 s. d. 

. 227. Appupti manoscritti di Francesco Bartolozzi suddivisi nei 
seguenti quaderni: 1) botanica generale, 2) fisica dei fio
ri e dei frutti, 3) fisica delle foglie e vegetazione, 4) fi
sica del legno, 5) circolazione nelle piante, 6) nomen
clatura delle foglie, 7) trachee, 8) sonno delle piante: 
9) radicee, 10) feldman, botanica, notizie su varie pian
te, 11) pistelli e gemme, 12) calice, 13) nodi, 14) gem~ 
e e bottoni, 15) tranchi, rami e fusti, 16) spine, 17) aria 
nei corpi, 18) veleni e antidoti vegetali, 19) rimedi, 20) 
fisica delle piante. 

~3~ ~~ 

187. 228. Memoria economica sopra il commercio delle consuma
zioni e produzioni del suolo in generi panizzabili. 

. cc. 27 s. d . 

-_;; 
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BUSTA 187 

229. Relazioni sulle· spese in preventiv~ per vari stabilimenti 
pubblici fiorentini ·durante la dominazione francese .. 
cc. 20 s. d. 

230. Misericordia e altre confraternite: memoria del prefetto 
Fouchet. 
~6 ~~ 

231. Osservazioni ed esperienze sui bachi da seta. 
cc. 15 s. d. 

232. Istoria e stato del setificio 'toscano: appunti informi sen
za, ordine di Fr;mcesco Bartolozzi per la preparazione di 
una memoria in· proposito. 
cc. 40 s. d. 

233. Appunti divisi in vari inserti per una storia della lana 
e dei lanifici presso· i popoli antichi: pecore, lavorazio-
ne, ecc. 
cc. 125 

234. Appunti vari sulla manifattura della lana. 
cc. 56 

235. Economia e storia inglese. 
Appunti vari di bibliografia. ' 

cc. lV 

. s. d. 

s. d. 

s. d. 

236. Catalogo di « Vite di Santi Toscani » con tutte le indi
cazioni bibliografiche. 
cc. 1 o. ' s. d. 

23 7. Elogi e vite di illustri toscani. Catalogo di vari volumi 
con le indicazioni bibliografiche. . 
cc. 11 s. d. 

238. Lettera di Francesco Bartolozzi al Prefetto dell'Arno per 
ottenete di consultare i pubblici archivi. 
~2 ~~ 
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239. Indice di libri riguardanti le lingue, particolarmente l'ita-
. liana. · 

cc. 8 s. d. 

240. Necessità di non concedere privilegi a particolari mani
fatture a danno cli altre fabbriche. 

cè. 3 

241. Memoria sull'Ospedale di S. Maria dell'Umiltà, detto 
di S. Giov·anni di Dio. 

cc. 3 s. d~ 

242. Appunti sulle persone dementi e sulle fanciulle vagabonde. 
~6 L~ 


